
 Arch. Fulvio Perugini
15121 Alessandria
 mb:+39 328.6323602     fax: 0131.1850533

Al Sig. Sindaco
del Comune di Alessandria
comunedialessandria@legalmail.it

         e p.c.   Al Comandante Vicario dei Vigili
                                                                                           Urbani di Alessandria

         e p.c.  Arch. Gambarini Cristina
cristina.gambarini@comune.alessandria.it

         e p.c.  Dott. Barosini Giovanni
giovanni.barosini@comunedialessandria.it

         e p.c.  Dott. Buzzi Langhi Davide
buzzilanghi@libero.it

         e p.c.  Dott. Mazzoni Enrico
enrico-mazzoni@libero.it

         e p.c.  Dott. Iacovoni Lorenzo
lorenzo.iacovoni@comunedialessandria.it

Alessandria 10/01/2019

Oggetto: Richiesta di accesso a documenti amministrativi
         del 06/08/18, sollecito del 16/09/18 e del 05/12/18

Buon giorno

A distanza di 4 (quattro) mesi e due solleciti non mi è ancora pervenuta alcuna 
risposta alla mia richiesta del 06/08/2018.

Avete perso la documentazione? Non l’avete mai avuta? Ritenete non sia 
opportuno rispondere? Semplicemente, al fine di evitare risposte inadeguate, preferite 

fulvio.perugini@gmail.com  -  fulvio.perugini@pec.it                                                                                              

mailto:fulvio.perugini@gmail.com
utente
Evidenzia

utente
Evidenzia

utente
Evidenzia

utente
Evidenzia

utente
Evidenzia

utente
Evidenzia

utente
Evidenzia

utente
Evidenzia

utente
Evidenzia

utente
Evidenzia

utente
Evidenzia

utente
Evidenzia



 Arch. Fulvio Perugini
15121 Alessandria
Mb:+39 328.6323602     fax: 0131.1850533

mantenere un assordante silenzio?  O forse tutto è frutto da inopportune scelte personali
da parte del personale dell’ Amministrazione che Lei rappresenta.

Ricordo che la richiesta fa riferimento al dehor sottostante:

Distinti saluti.

Arch. Fulvio Perugini

Allegato: richiesta del 06/08/2018 e ricevuta di avvenuta consegna
   sollecito del 16/09/2018
   sollecito del 05/12/2018

fulvio.perugini@gmail.com - fulvio.perugini@pec.it                                                             pagina 2 di 2

mailto:fulvio.perugini@gmail.com
utente
Evidenzia

utente
Evidenzia

utente
Evidenzia

utente
Evidenzia



CITTA’ DI ALESSANDRIA

All’Uffic
del Ccmune di Alessandria

Richiesta di accesso a document amministratii
ai sensi della legge 241/90

Il sctcsfritc Fulvic Peerugini      natc a Asfcli Peifenc     il 2l2l,10,1950
e residente a Alessandria     in via  Cavcur n.5     telefcnc +39 32l8 632l3602l
in qualità di Liberc Citadinc

CHIEDE

 X  Ccpia in farta semplife tramite PeEC all’indirizzc:  fulvic.perugini@pef.it
     Ccpia fcnfcrme all'criginale

dei seguent dcfument amministratvi:  1) rilascio concessione, con relatio parere dell'ufcio 
trafco, del Deheror dell'atiità sita elessandria Vis Aan Giacomo della Vitoria anoolo Vicolo 
Jacopo Dehal Verme.

per la seguente mctvazicne:   perscnale riferfa fnalizzata allc studic della situazicne 
“dehcr” in fità

Alessandria,  06/08/2l018

Il rifhiedente

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

Rifhiesta presentata il  ___________________

L'infarifatc   _________________________________

Perugini Fulvio_2018.08.06 Richiesta Accesso Atti                                                                                                                   Pagina 1 di 2



Dehcr eserfizic
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 Arch. Fulvio Perugini
15121 Alessandria
 mb:+39 328.6323602     fax: 0131.1850533

Al Sig. Sindaco
del Comune di Alessandria

Alessandria 16.09.2018

trasmessa tramite PEC: 
comunedialessandria@legalmail.it

Oggetto: Richiiesta di accesso a documeni amministraiii
    ai sensi della legge 241/90

In riferimento a quanto in oggetto sono a precisare di essere ancora in attesa di 
una risposta in merito alla richiiesta formulata a mezzo PEC in data 05/08/2018.

Con l’occasione sono a precisare di attendere le informazioni mancani nella 
Vostra risposta del 31/07/2018, a seguito di mia richiiesta del 21/07/2018, come 
eiidenziato anchie nella mia del 06/08/2018 ad oggi priia di risposta.

Disini salui

Archi. Fuliio Perugini

Allegati: Consegna richiesta del 06/08/2018
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 Arch. Fulvio Perugini
15121 Alessandria
 mb:+39 328.6323602     fax: 0131.1850533

Al Sig. Sindaco
del Comune di Alessandria

         e p.c.   Al Comandante Vicario dei Vigili
                                                                                           Urbani di Alessandria

Alessandria 16.09.2018

trasmessa tramite PEC: 
comunedialessandria@legalmail.it

Oggetto: Richiesta di accesso a documenti amministrativi
         del 06/08/2018 e sollecito del 16/09/2018

Mi dispiace dover ribadire un sollecito rimasto inevaso e facente riferimento ad 
una richiesta di accesso ad atti amministrativi ai sensi della legge 241/90 inoltratavi in 
data 05/08/2018 ed inerente “rilascio concessione, con relativo parere dell'ufficio traffico, 
del Dehor dell'attività sita Alessandria Vis San Giacomo della Vitoria angolo Vicolo Jacopo del 
Verme”.

Comprendo che possano esserci delle difficoltà nel certificare il rilascio di detta 
concessione ma ritengo comunque che una risposta debba essermi data, se non altro per 
quell’educazione che a scuola anni fa hanno cercato di fornirci.

In attesa di un riscontro porgo distinti saluti

Arch. Fulvio Perugini

Allegato: richiesta del 06/08/2018 e ricevuta di avvenuta consegna
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